
 
 

Circolare n. 78 

Alassio, 23/12/2021 

 

A tutti i Docenti  

 

e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Consigli di Classe/Scrutini Trimestre 2021/2022 – Note Operative. 

 

Come previsto dal Piano Annuale delle Attività, deliberato dal Collegio Docenti del 15/09/2021, dal 13 

gennaio fino al 26 gennaio p.v. si svolgeranno, secondo il calendario in allegato e in presenza presso la sede 

principale, i Consigli di Classe ristretto ai soli docenti ai fini della valutazione del primo periodo didattico. 

Le riunioni sono convocate con il seguente ordine del giorno: 

- Validazione progetto del CdC, programmi e piani di lavoro dei docenti; 
- Analisi progetto studenti con BES, PEI/PDP, scelta valutativa per studenti con disabilità; 
- Andamento didattico/disciplinare della classe; 
- Analisi singole valutazioni disciplinari; 
- Analisi singole assenze e/o ingressi posticipati/uscite anticipate; 
- Analisi attività di recupero degli apprendimenti nel primo periodo didattico; 
- Valutazione trimestre e operazioni di scrutinio; 
- Individuazione carenze e modalità di recupero. 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 

medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.” 

 

La gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti e, più in generale, dei percorsi di crescita 

formativa degli studenti, è prerogativa primaria dei Consigli di Classe e dei singoli docenti.  

Tali processi, legati ai principi della libertà pedagogica e metodologico-didattica dei docenti e della 

responsabilità collegiale del consiglio di classe, si realizzano in coerenza:  

- con gli accordi assunti dai docenti a livello di singola disciplina o di area disciplinare (ad es. adozione di 

strumenti comuni di verifica, misurazione e valutazione, definizione del numero minimo e delle tipologie di 

prove da sottoporre agli studenti in ciascun periodo didattico, ecc.); 

- con i criteri generali di valutazione definiti dal Collegio dei Docenti, in ottemperanza di quanto disposto a 

riguardo dalla normativa vigente.  

Ogni scelta effettuata in materia di valutazione ha l’obiettivo di garantire processi che risultino formalmente 

corretti, legittimi e coerenti dal punto di vista sia pedagogico che normativo, e allo stesso tempo che siano 

percepiti da studenti e genitori come trasparenti, equi e uniformemente applicati.  



L’art. 79 del R.D. 653/1925 prescrive che “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un 

giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o 

pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre …”. 

In quest’ottica si ricorda che la valutazione deve scaturire appunto da un “… congruo numero di valutazioni 

…” come definito in sede di programmazione di Dipartimento. Numero che tuttavia corrisponde al minimo di 

verifiche attraverso le quali il docente ha valutato il lavoro dello studente. 

I parametri valutativi sui quali si basano le valutazioni nelle singole discipline devono tener conto: 

▪ della media dei voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche, …); 
▪ dell’andamento dei voti nel corso del periodo didattico; 
▪ dell'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo precedente; 
▪ dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica; 
▪ dell’impegno nello studio individuale. 

I voti disciplinari sono espressi da ogni singolo docente in decimi (con voto intero o al più mezzo voto) e sono 

motivati in base alle griglie di correzione applicate alle singole verifiche e ai criteri valutativi indicati dal 

Collegio Docenti. 

Il voto di condotta, proposto dal docente coordinatore in sede di scrutinio, tiene conto dei criteri deliberati 

dal Collegio Docenti, ma non include alcun automatismo. L’assegnazione collegiale definitiva avviene dopo 

un’attenta analisi delle situazioni di ogni studente nella quale si cerca di interpretare la specificità di ogni 

singola situazione individuale, eventualmente prendendo in esame anche il numero e la gravità degli 

interventi disciplinari. Il voto finale è accompagnato da un giudizio in cui si considerano i descrittori che 

meglio rispondono al profilo dello studente stesso e che risulterà parte integrante del verbale di scrutinio. 

 

Ogni docente è tenuto a: 

- controllare le firme apposte sul registro elettronico nelle proprie classi, le assenze degli studenti e le 
annotazioni puntuali degli argomenti della lezione giornaliera; 

- controllare di aver inserito programmi e piani di lavoro per ogni classe; 
- elaborare le proposte di voto disciplinari con riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio - per gli studenti 

con disabilità e percorso differenziato la proposta di voto dovrà essere congrua con il percorso PEI e con 
gli obiettivi della singola disciplina; 

- inserire le proposte di voto almeno entro le 48 ore precedenti allo svolgimento dello scrutinio; 
- per gli studenti che presentano lacune, inserire nelle “note” le motivazioni dell’insufficienza e le carenze 

rilevate, indicare l’attività di recupero proposta (recupero in itinere, sportello, studio individuale) e la 
modalità di verifica. 

 

Il Coordinatore è tenuto a: 

- controllare il progetto del CdC e la presenza su GDrive; 
- controllare la presenza di tutti i programmi e piani di lavoro sul registro elettronico e GDrive; 
- controllare la presenza dei PDP, PEI e Scelte Valutative per gli studenti BES e con disabilità su GDrive; 
- controllare ritardi/assenze “strategici” o non giustificati; 
- scrivere, prima dello scrutinio, una relazione sull’andamento didattico/disciplinare della classe che sarà 

poi inserita a verbale; 
- concordare con il referente di educazione civica della classe la proposta di voto. Tale proposta andrà 

discussa e concordata in sede di scrutinio; 
- inserire una proposta voto di condotta indicando per ognuna le motivazioni correlate agli indicatori di 

cui alla delibera del Collegio. Tale proposta andrà discussa e concordata in sede di scrutinio; 
- rilevare i nominativi degli studenti con un numero di assenze maggiore del 15% su monte ore nel 

trimestre. 
 



Tutta la documentazione delle operazioni rimarrà agli atti dell’Istituto. Al termine dello scrutinio verrà 

stampato e firmato da tutti i docenti il tabellone definitivo dei voti. 

Al fine di una gestione ordinata ed ottimizzata si invitano i docenti al massimo rispetto delle indicazioni e ad 

essere presenti in Istituto almeno 15 minuti prima dell’inizio dei singoli Consigli di Classe successivi al primo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO SCRUTINI TRIMESTRE 

 

INDIRIZZO CLASSE DATA ORA 

Tecnico 5B Giovedì 
13/01/2022 

ore 14:30-15:30 

Agrario 5B ore 15:30-16:30 

5A ore 16:30-17:30 

Alberghiero 5F ore 17:30-18:30 

Alberghiero 5B Sala Venerdì 
14/01/2022 

ore 14:30-15:30 

5^Cucina ore 15:30-16:30 

5A Sala/Acc ore 16:30-17:30 

5Past ore 17:30-18:30 

 



INDIRIZZO CLASSE DATA ORA 

Tecnico 4B Lunedì 
17/01/2022 

ore 14:30-15:30 

Alberghiero 3P/F ore 15:30-16:30 

Agrario 4A ore 16:30-17:30 

4B ore 17:30-18:30 

Alberghiero 4A Sala/acc Martedì 
18/01/2022 

ore 14:30-15:30 

4^Cucina ore 15:30-16:30 

4Past ore 16:30-17:30 

4B Sala ore 17:30-18:30 

Alberghiero 3B Cucina Mercoledì 
19/01/2022 

ore 14:30-15:30 

Tecnico 3A/B ore 15:30-16:30 

Agrario 3A ore 16:30-17:30 

3B ore 17:30-18:30 

Alberghiero 4F Giovedì 
20/01/2022 

ore 14:30-15:30 

3^Sala ore 15:30-16:30 

3A Cucina ore 16:30-17:30 

3^Acc ore 17:30-18:30 

Tecnico 2A Venerdì 
21/01/2022 

ore 14:30-15:30 

2B ore 15:30-16:30 

Agrario 2A ore 16:30-17:30 

2B ore 17:30-18:30 

 



INDIRIZZO CLASSE DATA ORA 

Alberghiero 2B Lunedì 
24/01/2022 

ore 14:30-15:30 

2C ore 15:30-16:30 

2A ore 16:30-17:30 

2D ore 17:30-18:30 

Alberghiero 1A Martedì 
25/01/2022 

ore 14:30-15:30 

1B ore 15:30-16:30 

1C ore 16:30-17:30 

Tecnico 1A Mercoledì 
26/01/2022 

ore 14:30-15:30 

Agrario 1B ore 15:30-16:30 

1A ore 16:30-17:30 

 


